
 
 

 

che avrà luogo in località Pratica di Mare (Pomezia), valida per il Campionato Regionale FIARC Lazio 2014 
 e per le qualificazioni al Campionato Italiano 2015. 

 

Le iscrizioni si potranno effettuare sul gestionale Fiarc dal giorno 26 Maggio alle ore 22:00. 
La disdetta verrà accettata entro il giorno 15 Giugno. 
 

Come Raggiungere il Campo FIARC: 
 Per chi proviene da Roma, prendere la Pontina direzione Pomezia e uscire a Pomezia Nord, dopo 200 mt girare a dx 

in via di Monte d’Oro.  

 Da Per chi proviene da Latina, percorrere la Pontina fino all’uscita Pomezia Nord, invertire la direzione e prendere 
la complanare verso Pomezia, dopo 200 mt girare a dx in via di Monte d’Oro .  

 Per chi proviene dalla litoranea, girare in direzione di Pomezia e prendere via di Pratica di Mare, quindi prendere 
via di Monte d’Oro. 

 Per chi proviene dai Castelli Romani superare Pomezia, girare alla rotatoria per Pratica di Mare verso l’aeroporto e 
successivamente girare in via di Monte d’Oro. 

 Quindi seguire la segnaletica (freccia Rossa) in loco. 
 

Raduno alle ore 8:00 – Inizio gara tassativamente alle ore 9:30. 
 

Quote:   Cacciatori: 16.00 € 
 Cuccioli e Scout: 10.00 € 
 

 Le quote potranno essere versate, preferibilmente in anticipo, tramite bonifico bancario, 
sul seguente IBAN: 

 IT 26 M 05018 03200 000000 156867 
 

 Per chi fosse impossibilitato ad effettuare il bonifico, si potrà effettuare il pagamento delle quote la 
mattina della gara dal responsabile di compagnia (si riterrà responsabile il presidente di compagnia per le 
quote non versate). 

 

Colazione e Ristoro offerti dalla Compagnia Black Arrow Team 
 

Per chi vorrà fermarsi a mangiare, il pranzo al costo di 6,00 €, comprende: 

primo, secondo, contorno, vino e acqua. 
 

Si prega di dare conferma per il pranzo tramite mail a segreteria@12blak.it entro il 18 giugno. 
 
Per agevolare il compito dei capocaccia potrete inviare unitamente all’iscrizione copia in formato digitale del 
Fiarc Pass così come da ultime comunicazioni FIARC. 

 

Per Info: Roberto cell. 392.4831083 - Renato cell.  333.5872234 
(altre info sul sito della compagnia: www.12blak.it oppure inviare mail a: segreteria@12black.it. 
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